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Codice della strada: regole principali, documenti di guida, punti, 
conversione patente.

Italian road rules, driving licence, points, documents,…

  Codice della Strada:
regole principali, punti patente, documenti, conversione patenti straniere.

La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, è una finalità principale d’ordine sociale 
ed economico. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, sulle strade è regolata da 
norme, nel rispetto di leggi internazionali.
Per obbligare le persone a rispettare le norme sono state previste sanzioni, amministrative e 
penali, e la decurtazione di punti dalla patente di guida, per coloro che non le rispettano.

1



I PUNTI DELLA PATENTE
Per ciò che riguarda i punti, ogni patente di guida ne ha a disposizione 20.
I punti della patente diminuiscono ogni volta che il conducente non rispetta una della norme di 
comportamento per la quale sono previsti. Si recuperano, se dall’ultima violazione passano due 
anni senza commetterne altre, sempre che non si sia raggiunta la quota zero.
Per le persone che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003, se commettono delle 
infrazioni per i primi tre anni gli vengono tolti il doppio dei punti.
Qualora si perdano molti punti per riacquistarne almeno 6 (sei) occorre frequentare corsi di 
recupero presso le autoscuole. SE VUOI SAPERE QUANTI PUNTI HAI TELEFONA AL 
NUMERO 848 782782. E’ stato introdotto un premio di buona condotta per i conducenti che per 
due anni consecutivi   non   perdono punti, gliene vengono dati 2, è possibile ottenerne fino a 10. 
* Importo della sanzione incrementato ai sensi dell’art. 195 (comma 2 bis) Codice della Strada 
perché la violazione è stata commessa dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00.

Principali violazioni in cui si perdono i punti:
Artt. Principali Violazioni Punti EURO
141 Velocità pericolosa in: curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di 

notte, con scarsa visibilità.
  -5     78,00*

141 Gare di velocità con veicoli a motore (ad es. con scommesse). 
Ritiro patente e sequestro del veicolo.  Art. 9 bis e 9 ter

-10 Denuncia 
Penale

142(8) Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma meno di  40 
Km/h.

  -3   155,00*

142(9) Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h ma meno di 60 
Km/h. Ritiro immediato della patente: sospensione da 1 a 3 mesi.

-6   500,00*

142
(9 bis)

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h. Ritiro 
immediato patente: sospensione da 6 a 12 mesi.

-10   779,00*

143 Non percorrere la corsia più a destra in carreggiate a 2 o più 
corsie per senso di marcia.

  -4     38,00

143 Circolazione contromano.   -4   150,00
143 Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o in strade 

con carreggiate separate o sui raccordi. Ritiro della patente: 
sospensione da 1 a 3 mesi; per recidiva sospensione da 2 a 6 
mesi.

-10   295,00

145 Mancata precedenza allo stop (cartello di STOP).   -6   150,00*
145 Tutti gli altri casi di mancata precedenza.   -5   150,00*
146 Mancato rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, esclusi i 

segnali di divieto di sosta.
  -2     38,00*

146 Passaggio col semaforo rosso o con vigile che fa passare altri 
flussi di traffico (2 violazioni in 2 anni sospensione patente da 1 a 
3 mesi).

  -6   150,00*

147 Violazioni commesse ai passaggi a livello.   -6     78,00
148 Sorpasso senza le condizioni di sicurezza (spazio, visibilità). 

Sorpasso a destra di tram o bus.
  -3     74,00

148 Modalità della manovra del sorpasso. Sorpasso a destra. (2 
violazioni in due anni sospensione patente da 1 a 3 mesi). 

  -5     74,00

148 Sorpasso: di tram, agli attraversamenti pedonali, in area 
d’incrocio, curva, passaggio a livello senza barriere, senza 
semaforo, ecc. (ritiro immediato della patente e sospensione da 1 
a 3 mesi. Per patentati da meno di 3 anni la sospensione della 
patente è da 3 a 6 mesi).

-10  150,00

148 Sorpasso effettuato alla guida di mezzi pesanti 3,5t,(ritiro della 
patente e sospensione da 2 a 6 mesi; per patentati da meno di 3 
anni la sospensione della patente è da 3 a 6 mesi).

-10   295,00

149 Mancato rispetto distanza di sicurezza. Collisione con danni molto 
lievi.

  -3     38,00*

149 Mancato rispetto distanza di sicurezza. Collisione con danni gravi 
ai veicoli. (2 violazioni in 2 anni sospensione della patente da 1 a 3 

  -5     78,00*
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mesi).
149 Mancato rispetto distanza sicurezza. Collisione con lesioni gravi 

alle persone. Se avvengono anche gravi danni ai veicoli, 
sospensione patente da 1 a 3 mesi).

  -8    389,00*

152 Mancato uso delle luci (anche durante la sosta notturna sulla 
carreggiata). Obbligo uso degli anabbaglianti fuori dei centri abitati 
anche di giorno.

  -1     38,00

152 Uso delle luci accese per ciclomotori e motocicli.   -1     38,00
153 Mancato uso delle luci durante la marcia.   -1     38,00
153 Usare luci abbaglianti (proiettori di profondità) incrociando altri 

veicoli.
  -3     78,00

154 Svolte o cambi di corsie irregolari o senza freccia.   -2     38,00*
154 Inversione di marcia all’altezza di curve, dossi o incroci.   -8     78,00*
158 Sosta sullo spazio invalidi, sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. 

Rimozione del veicolo.
  -2     78,00

161 Mancata esposizione del “triangolo” , in caso di caduta di materiali 
sulla carreggiata. Ingombro.

  -2     38,00

161 Caduta o spargimento sulla carreggiata di sostanze viscide, 
infiammabili o pericolose.

  -4     38,00

162 Mancata esposizione del “triangolo” in caso di veicolo in avaria 
fermo sulla carreggiata, non indossare giubbino rifrangente o 
dispositivi luminosi.

  -2     38,00

164 Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la 
visuale del conducente). Sporgenza anteriore e posteriore del 
carico. Ritiro documenti.

  -3     78,00

169 Trasporto di persone in soprannumero o di cose in sovraccarico in 
autovetture.

  -2     38,00

169 Soprannumero su altri veicoli; ostacoli alla libertà di movimento 
durante le manovre di guida.

  -1     78,00

170 Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti sui veicoli a 
motore a due ruote. Divieto di traino.

  -1     74,00

171 Guida dei veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco 
(fermo del veicolo per 60 giorni).

  -5     74,00

172 Mancato uso o manomissione delle cinture, mancato uso dei 
seggiolini per bambini (2 violazioni in 2 anni sospensione patente 
da 15 giorni a 2 mesi).

  -5     74,00

172 Uso irregolare della cintura di sicurezza, alterazione del 
funzionamento (esempio usare mollette che allentano le cinture).

  -5     37,00

173 Mancato uso delle lenti o altri strumenti prescritti sulla patente.   -5     74,00
173 Uso di radiotelefoni o cuffie sonore (senza viva voce o auricolare). 

(2 violazioni in 2 anni sospensione della patente di guida da 1 a 3 
mesi).

  -5   148,00

176 Inversione di marcia in autostrada. Ritiro patente e fermo del 
veicolo per 3 mesi. Pagamento in misura ridotta non ammesso. 
Sospensione patente da 6 a 24 mesi. 

-10 1.842,00*

176 Retromarcia in autostrada. -10  389,00*
176 Circolazione sulla corsia d’ emergenza. Ritiro patente e 

sospensione da 2 a 6 mesi.
-10  389,00*

177 Mancata precedenza ai veicoli di soccorso (polizia, carabinieri, 
ambulanze, ecc.) con dispositivi d’emergenza in funzione.

  -2     38,00

186 
bis

Guida con tasso alcolemico superiore a ZERO (e non superiore a 
0,50 g./l.) per neopatentati, conducenti di età inferiore a 21 anni, 
conducenti professionali. In caso di incidente stradale sanzione 
raddoppiata.

- 5 155,00

186 A Guida con tasso alcolemico superiore a 0,50 e non superiore a 
0,80 g./l; ritiro e sospensione da 3 a 6 mesi della patente di guida.
In caso di incidente stradale sanzione raddoppiata e fermo 

-10 500,00
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amministrativo del veicolo per 180 giorni.
186 B Guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g./l. e non superiore a 

1,5 g./l. Ritiro immediato e sospensione patente di guida.
-10 Denuncia 

Penale
186 C Guida in stato d’ebbrezza. Gli accertamenti sono obbligatori in 

caso d’incidente stradale. Ritiro immediato della patente, 
sospensione patente, ecc. Sequestro del veicolo se il conducente 
è anche proprietario e supera 1,5 g/l (grammi/litro) la quantità di 
alcool, poi confisca del veicolo.
In caso di incidente stradale revoca patente di guida.

-10 Denuncia 
Penale

186 RIFIUTO dell’accertamento dello stato d’ebbrezza. Sospensione 
patente. Sequestro veicolo se di proprietà del conducente.

-10 Denuncia 
penale

187 Guida sotto l’influenza di stupefacenti. Gli accertamenti sono 
obbligatori in caso d’incidente stradale. Ritiro immediato della 
patente, sospensione patente, ecc. Confisca del veicolo se di 
proprietà del conducente.
In caso di incidente stradale revoca patente di guida.

- 10 Denuncia
Penale

187 RIFIUTO dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. 
Sospensione patente. Confisca del veicolo se di proprietà del 
conducente.

-10 Denuncia 
penale

189 Intralcio alla circolazione in incidente con soli danni a cose, 
omissione d’informazioni, difesa della sicurezza della circolazione.

  -2     78,00

189 Fuga in caso d’incidente con danni lievi solo a cose.   -4  272,00
189 Fuga in caso d’incidente con danni gravi solo a cose. 

(Sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi).
-10  272,00

189 Fuga in caso d’incidente con danni alle persone. Sospensione 
patente da 1 a 3 anni. Sequestro motoveicoli e ciclomotori.

-10 Denuncia 
Penale

189 OMISSIONE DI SOCCORSO alle persone ferite. Sospensione 
patente da 18 mesi a 5 anni.

Denuncia 
Penale

191 Mancata precedenza a pedoni che si apprestano a passare sulle 
strisce pedonali.

  -8  150,00

191 Mancata precedenza a pedoni che attraversano in strada dove 
mancano i passaggi pedonali.

  -8  150,00

191 Mancata precedenza a persona invalida o munita di bastone 
bianco, bianco e rosso(sordo/cieco) o cane guida.

  -8   150,00

192 Non fermarsi all’ALT impartito da Polizia, Carabinieri, ecc, Rifiuto 
di far ispezionare il veicolo. Non osservare l'ordine di non 
proseguire la marcia. Pagamento non ammesso.

  -3      78,00

192 RIFIUTO di esibire i documenti. Pagamento non ammesso.   -3      78,00
192 Non fermarsi ai posti di blocco. Pagamento non ammesso. -10 1.227,00

I CICLOMOTORI
Per guidare il ciclomotore occorre avere con sé:

- Certificato di circolazione (libretto) 
contenente i dati tecnici. Ricordiamo 
che se compriamo un motorino nuovo 
dopo 4 (quattro) anni deve essere 
sottoposto a revisione, poi ogni 2 (due) 
anni.
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- Assicurazione, riferita al numero di 
telaio;

- Bollo (tassa annuale di circolazione);

- (Patentino) Certificato d’idoneità alla guida sia per i minorenni sia per i maggiorenni 
SENZA PATENTE di guida. 

- Chi desidera conseguire il certificato d’idoneità alla guida (patentino) può frequentare 
relativi corsi organizzati dalle autoscuole. Gli studenti possono frequentare corsi 
organizzati dalle scuole.

ALTRI VEICOLI A MOTORE
Per guidare un’auto, una moto, o un altro veicolo a motore occorre avere con sé:

- La carta di circolazione (libretto) 
contenente i dati tecnici. 

Un veicolo nuovo dopo 4 (quattro) anni 
deve essere sottoposto a revisione, poi 
ogni 2 (due) anni.

I nuovi ciclomotori con targa hanno questo 
tipo di carta di circolazione, spesso 
possono trasportare un passeggero.

5



- assicurazione;

- Patente di guida valida per il tipo di 
veicolo che si conduce. 

MANCATO POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA
Se hai dimenticato i documenti di guida sopra citati a casa, devi portarli in visione 
presso un Organo di Polizia entro 15 giorni. Se non ti presenti è prevista un’altra 
sanzione di euro 389,00.

GUIDA SENZA PATENTE: DENUNCIA PENALE 
     Dal 10 settembre 2008 chi trasporta persone in modo professionale deve essere in 
possesso della CARTA di QUALIFICAZIONE del CONDUCENTE.
Mentre per il trasporto professionale di MERCI il termine per la CQC sarà il 10 settembre 
2009.

Circolazione con patente di guida rilasciata da Stati esteri.
I conducenti muniti di patente di guida, rilasciati da uno Stato estero extracomunitario (non 
Unione Europea), possono guidare in Italia veicoli per i quali sia valida la loro patente, per 1 
(uno) anno dalla residenza. 
ENTRO UN ANNO DALLA RESIDENZA DEVONO CONVERTIRE LA LORO PATENTE.
SE NON E’ POSSIBILE CONVERTIRE LA PATENTE, DEVONO PRENDERE LA PATENTE 
ITALIANA, ANDANDO PRESSO UNA AUTOSCUOLA.
   Se la patente rilasciata dallo Stato estero NON è conforme ai modelli stabiliti in convenzioni 
internazionali cui l’Italia ha aderito, essa deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale 
in lingua italiana.
Quando è prescritto il possesso di un certificato d’abilitazione professionale (CAP), per la guida 
di determinati veicoli, il titolare deve avere anche questi documenti.
I conducenti muniti di patente di guida rilasciati da uno Stato estero, devono rispettare tutte le 
norme di comportamento ed a loro si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente 
italiana. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità 
Europea. Quando il titolare di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato della Comunità 
Economica Europea, prende la residenza  in Italia, a lui si applicano le disposizioni Italiane in 
materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e d’iscrizioni 
sulla patente. Questo vale anche per il certificato d’abilitazione professionale (CAP).
I titolari di patenti rilasciate da Stati NON comunitari, se esistono accordi internazionali di 
reciprocità, devono invece convertire la loro patente.
 Il rilascio di patente, in sostituzione di una patente d’altro Stato, avviene previo controllo dei 
requisiti psichici, fisici e morali.
Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite 

in Italia con applicazione dal 12/12/2009.
Circolare prot. n° 104946/23.18.01 del 04 dicembre 2009.

ALBANIA * FINLANDIA LUSSEMBURGO REP. SLOVACCA
ALGERIA FRANCIA MACEDONIA ROMANIA
ARGENTINA GERMANIA MALTA SAN MARINO
AUSTRIA GIAPPONE MAROCCO SLOVENIA
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BELGIO GRAN BRETAGNA MOLDOVA SPAGNA
BULGARIA GRECIA NORVEGIA SVEZIA
CIPRO IRLANDA PAESI BASSI SVIZZERA
CROAZIA ISLANDA POLONIA TAIWAN
DANIMARCA LETTONIA PORTOGALLO TUNISIA
EL SALVADOR** LIBANO PRINCIPATO di MONACO TURCHIA
ESTONIA LIECHTENSTEIN REPUBBLICA CECA UNGHERIA
FILIPPINE LITUANIA REPUBBLICA COREA sud URUGUAY ***

In grassetto gli Stati della Comunità Europea, in corsivo gli Stati SEE.

* I modelli rilasciati fino al 31 ottobre 1999 NON possono essere affatto convertiti in patente 
italiana. Accordo valido fino al 15/8/2014.
** Non sono convertibili le patenti di categoria: C, D ed E. Accordo valido fino al 19/9/2014.
***Accordo valido fino al 12/12/2014.
Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo 
per alcune categorie di cittadini.
CANADA Personale diplomatico e consolare.
CILE Diplomatici e loro familiari.
STATI UNITI Personale diplomatico e consolare e loro familiari.
ZAMBIA Cittadini in missione governativa e loro familiari.
                                                                

S  T  R  A  N  I  E  R  I

DI ESTREMA IMPORTANZA È LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 207 del Codice della Strada.

1. QUALORA IL TRASGRESSORE NON INTENDA EFFETTUARE IL PAGAMENTO (ad 
esempio  perché  vuole  proporre  ricorso  )  DEVE  VERSARE,  SEMPRE  NELLE  MANI 
DELL’AGENTE ACCERTATORE,  A TITOLO DI  CAUZIONE,  UNA SOMMA PARI  AL 
DOPPIO DEL MINIMO DELLA SANZIONE PREVISTA.

2. IN  MANCANZA  DEL  VERSAMENTO  DELLA  CAUZIONE  E’  DISPOSTO  IL  FERMO 
AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO FINO A QUANDO NON È VERSATA LA CIFRA E, 
COMUNQUE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 60 GIORNI.

3. PER I TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO NEL QUALE 
NON  VIGE  IL  SISTEMA  DELLA  PATENTE  A  PUNTI,  È  ISTITUITA  PRESSO  IL 
CENTRO  ELABORAZIONE  DATI  (CED),DEL  DIPARTIMENTO  PER  I  TRASPORTI 
TERRESTRI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, UNA 
SPECIFICA BANCA DATI.

4. QUESTA  È  PROGRESSIVAMENTE  AGGIORNATA  CON  I  DATI  ANAGRAFICI  DEI 
CONDUCENTI  CHE  HANNO  COMMESSO  LE  INFRAZIONI,  ASSOCIANDO  A 
CIASCUNO DI ESSI I PUNTI DECURTATI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL 
CODICE DELLA STRADA.

5. A COLORO CHE HANNO COMMESSO, IN   UN ANNO  , VIOLAZIONI PER UN TOTALE   
DI  ALMENO  VENTI  PUNTI,  È  VIETATA  LA  GUIDA  DI  VEICOLI  A  MOTORE  SUL 
TERRITORIO ITALIANO PER DUE ANNI. 

6. OVE IL TOTALE DI ALMENO VENTI PUNTI SIA RAGGIUNTO NELL’ARCO DI    DUE   
ANNI  , IL DIVIETO ALLA GUIDA È LIMITATO AD UN ANNO.   

7. OVE IL TOTALE DI ALMENO  VENTI PUNTI SIA RAGGIUNTO IN UN PERIODO DI 
TEMPO COMPRESO TRA I DUE E I TRE ANNI, IL DIVIETO ALLA GUIDA È LIMITATO 
A SEI MESI.

ATTENZIONE
Se ricevi un verbale con scritto anche ART. 126 BIS, bisogna anche comunicare i dati 
del conducente  per togliere i punti dalla patente, altrimenti ci sarà ulteriore sanzione di 
Euro 263,00. Art. 126 Bis   arriva quando polizia non conosce il conducente  : ad esempio 
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nei casi di sosta illegittima sullo spazio invalidi (art.158), oppure quando arriva verbale 
per Autovelox- velocità (art.142,8°; art.142,9°), o verbale per T-Red (art.146 passaggio 
con semaforo rosso), ecc.  RICORDARE: tutte le sanzioni (tutti i verbali) vanno pagate 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica (cioè da quando la polizia lascia copia del 
verbale in mano con firma), oppure quando arriva a casa con lettera raccomandata 
postale.   Se il verbale (sanzione) non viene pagato entro 60 giorni, dopo la cifra diventa 
doppia e va nella cartella delle tasse.

Manuela Bellelli 
Aggiornamento al 13 agosto 2010 

 
Riproduzione gradita con indicazione della fonte.

8


	I CICLOMOTORI
	ALTRI VEICOLI A MOTORE

